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MERCATO EUROPEO VEICOLI COMMERCIALI 
Si accentua a febbraio la caduta del mercato dei Veicoli Commerciali (<3,5 t) in Europa: -11,5%, secondo i dati 
pubblicati da Acea per l’UE+Efta, con cali particolarmente sensibili in Italia (-30,1%), Spagna (-25,2%) e U.K. (-26,4%). 
Moderata discesa anche del mercato francese (-4,0%). Scende per la prima volta dal 2010 anche il mercato tedesco 
(- 3,4%). Rimangono invece positivi i mercati della UE10 (+9,6%). 
Dopo la partenza in sordina di gennaio il mercato dei commerciali (<3,5t) accentua le perdite, a conferma delle 
previsioni su  quello che  probabilmente sarà l’andamento della domanda nell’anno in corso, con un PIL al più 
stazionario, e negativo per l’area dell’Euro (-0,3%), 
secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Commissione 
Europea. 
Nel cumulato del primo bimestre il mercato registra 
una perdita dell’8,8%, soprattutto per le 
diminuzioni in Italia (-31,5%), Spagna (-22,8%) e 
U.K. (-20,3%). Perdite contenute in Francia (-3,4%). 
Rimane per ora stabile sui valori dello scorso anno 
la Germania (+0,8%). Si mantiene su ottimi livelli la 
zona della UE10 (+15,3%). Per quanto riguarda 
l’Italia, prosegue il trend fortemente negativo del 
mercato dei veicoli commerciali (< 3,5 t) che nel 
mese di febbraio - secondo le stime elaborate dal 
Centro Studi dell’UNRAE - avevano evidenziato 
11.435 unità e una flessione di ben il 28,3% rispetto 
alle 15.945 dello stesso periodo dello scorso anno. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MercatoEU+Efta V. Commerciali < 3,5 - Maggiori Paesi - 
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Già dalla seconda metà del 2011 il settore dei veicoli da lavoro registra cali considerevoli (-10% nel secondo semestre), 
ulteriormente accentuati in questa prima parte dell’anno e tali da portare il primo bimestre 2012 in flessione del 
30,1%, con 22.410 immatricolazioni, rispetto alle 32.062 del gennaio-febbraio dello scorso anno.  
In soli due mesi si sono perse, così, quasi 10.000 unità. 
“I veicoli commerciali – afferma Romano Valente, Direttore Generale dell’UNRAE – risentono fortemente della 
situazione economica generale e dello stato di recessione in corso nel nostro Paese”.  

 
MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

Inizia a scendere anche il mercato degli 
autocarri (>3,5t): -7,7% a febbraio, 
nonostante la  buona performance del 
mercato inglese che cresce del 24,5% e 
marginalmente di quello francese (+4,5%). 
Calano sensibilmente il mercato tedesco (-
15,6%) e quello  spagnolo (-17,3%) oltre a 
quello italiano (-27,6%). Cali più o meno 
diffusi si sono verificati anche nel resto 
d’Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo l’andamento brillante di tutto il 2011 inizia a scendere anche il mercato degli autocarri (> 3,5 t), dopo 
l’esaurimento dell’arretrato di fine anno, che era risultato in  dati  ancora positivi a gennaio. 
Da segnalare il dato molto negativo del mercato tedesco, il secondo dal 2010, e la ottima performance del mercato 
inglese. Regge ancora il mercato francese, ma scendono anche i mercati della UE a 10, e la maggior parte di quelli del 
centro e Nord Europa. 
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Cumulativamente nel primo bimestre il mercato degli autocarri perde solo un 1,4%, grazie alla straordinaria 
performance del mercato inglese,  che nel bimestre ha guadagnato ancora un 37,4%, e alla tenuta del mercato 
francese (+5,5%). Pesanti le perdite in Italia (-21,4%) e Spagna (-16,7%), ma sensibile pure la discesa del mercato 
tedesco.  
In sensibile calo pure il mercato dei pesanti (> 16t) che perde nel mese il 9,2%, con cali particolarmente elevati in 
Germania (-17,1%), Italia (-25,3%),  Spagna (-15,9%) e nei mercati della UE a 12 (-10,2%). Stabile il mercato francese 
(+1,0%). Rimane per il momento positivo il mercato inglese (+18,5%). In calo anche la maggior parte dei mercati del 
Centro-Nord Europa. 
Cumulativamente nel 1° bimestre la perdita rimane limitata ad un -2,1%, ma solo per l’ottimo andamento del mercato 
inglese (+28,2%) e per la tenuta di quello francese (+2,3%) e della UE a 12 (-1,6%). Perde il 9,3% il mercato tedesco, il 
19,5% quello italiano e il 14,1% quello spagnolo. 
Anche se è ancora prematuro fare previsioni, è probabile che il mercato degli autocarri continuerà a contrarsi nel 
primo semestre dell’anno, per riprendersi moderatamente nel secondo semestre, quando è prevista una modesta 
ripresa delle attività produttive e del PIL nell’area della UE.   

 

Italia - Mercato Autocarri pesanti >16t
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Il confronto con i risultati del resto d’Europa rendono evidente la debolezza del mercato Italiano dei veicoli industriali, 
che appare in tutta la sua evidenza anche dall’analisi del mercato dei rimorchi e semirimorchi. 

 A febbraio si conferma infatti la 
progressiva caduta del mercato 
dei rimorchi, già iniziata nella 
seconda parte dello scorso anno,  
le cui immatricolazioni sono 
scese nel mese a 569 unità, il 
32,6% in meno del febbraio 
2011. Cumulativamente, nel 
primo bimestre le 
immatricolazioni sono diminuite 
del 29.4% a 1.234 unità, a 
ulteriore conferma della estrema 
debolezza del mercato italiano 
dei veicoli industriali, mercato 
che, secondo quanto anticipato 
da alcune Case, scenderà a non 
più di 14.000 o 15.000 unità 
nell’anno in corso, rispetto alle 

Italia - Immatric. Rimorchi e semirimorchi > 3,5t - fonte Anfia
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Mercato Europeo(UE+Efta)  Autocarri pesanti (>16t)
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19.474 unità immatricolate lo scorso anno. 
Le marche estere di rimorchi sono scese nel bimestre  al 34,8% del totale. 
 

SICUREZZA STRADALE - “SISTEMA ULISSE”, RAPPORTO 2011 
Il 29 marzo, presso il Dipartimento trasporti, navigazione e sistemi informativi e statistici del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti è stato presentato il Rapporto 2011 del Sistema Ulisse, osservatorio nazionale per il 
monitoraggio sull’uso dei dispositivi di sicurezza in Italia. 
Il progetto è nato oltre 10 anni fa dalla collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Istituto 
Superiore di Sanità, e consiste nel monitoraggio sul campo, a livello diffuso, del fenomeno preso in considerazione. 
Dal 2001 al 2010 in Italia si è registrata una costante flessione dell’incidentalità stradale (di circa il 20%) che ha fatto 
registrare una flessione simile nel numero dei feriti. 
Ma la considerazione più importante è data dall’andamento del tasso di mortalità degli incidenti, diminuito di oltre il 
42%. 
Ciò sta a dimostrare da un lato l’importanza delle campagne di sensibilizzazione alla prudenza e all’uso dei dispositivi 
di sicurezza a bordo dei veicoli, ma dall’altro rappresenta comunque  il risultato pratico derivante dagli elevati 
standard di sicurezza attiva e passiva raggiunti dai veicoli delle ultime generazioni. 
Per quanto riguarda la circolazione dei  veicoli Industriali, i dati forniti da ACI-ISTAT per il 2010 indicano che in Italia 
solo il 6,9% degli incidenti vede coinvolti veicoli pesanti. 
L’aumento dei controlli su strada è raccomandato dalla stessa Commissione UE come uno dei pilastri della politica di 
enforcement  per raggiungere gli obiettivi di riduzione dell’incidentalità sulle strade europee. 
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in collaborazione con Polizia e Carabinieri, interviene direttamente 
nell’attività di controllo su strada di tipo tecnico-amministrativo nel settore dell’autotrasporto di merci e passeggeri, 
soprattutto in particolari punti critici della rete stradale, come ad esempio i porti, attraverso l’utilizzo di 27 centri 
mobili di revisione (CMR). 
Nel 2010 sono stati effettuati 3.761 controlli (+131% rispetto al 2007) per un totale di 62.588 veicoli controllati (+204% 
rispetto al 2007) ed elevate 54.842 contravvenzioni (+131% rispetto al 2007). 
Il rapporto ammette che l’analisi dell’incidentalità stradale risente significativamente in senso negativo della scarsa 
conoscenza complessiva del fenomeno. Si tratta di un problema comune a buona parte dei Paesi europei. I dati 
disponibili sono carenti sia in termini qualitativi che quantitativi. 
Nelle statistiche sugli incidenti stradali in Italia si registra una evidente perdita di informazioni dovuta a cause diverse. 
Negli archivi ISTAT possono non arrivare ad esempio gli incidenti non rilevati dalle forze dell’ordine, quelli comunque 
non trasmessi oppure quelli con soli danni materiali. Non vengono inoltre registrate le conseguenze sanitarie a più 
lungo termine e i decessi che avvengono oltre il trentesimo giorno successivo all’incidente, senza contare  gli errori di 
compilazione dei moduli Istat e altre inesattezze. 
Dalle statistiche pubblicate, almeno per quanto riguarda l’Italia, si può avere una chiara evidenza delle cause 
dell’incidentalità: per il 2010 risulta che solo lo 0,2% degli incidenti rilevati sono stati causati da difetti o avarie del 
veicolo. 
Occorre tuttavia ricordare che le indagini statistiche ISTAT, come precisa il rapporto “Ulisse 2011”, si basano sui dati 
rilevati sul campo dalle Forze dell’Ordine, per le quali lo scopo del rilievo non è quello di accertare le cause, bensì le 
responsabilità. 
Sempre in materia di sicurezza della circolazione, intervenendo alla presentazione della settima Guida alla sicurezza 
realizzata da VIASAT, Bartolomeo Giachino, presidente della Consulta per l’autotrasporto e la logistica, ha ricordato 
che i costi sociali degli incidenti stradali equivalgono a 30 miliardi di euro l’anno, pari al 2% del PIL. 
L’Italia è - tra i Paesi europei  - uno di quelli con la maggior congestione stradale, e il fenomeno è in aumento, in 
presenza di un parco circolante più vecchio della media europea. 
L’incidenza del 6,9% dei sinistri complessivi, che vede coinvolti veicoli pesanti, costa 2,1 miliardi di euro. 
Intanto, con la legge sulle liberalizzazioni torna alla ribalta il tema della cosiddetta “scatola nera” e dei relativi benefici 
che potrebbe portare sia in termini di sicurezza stradale che come deterrente per le frodi assicurative, senza contare 
che adeguati provvedimenti premianti (sconti sulle polizze di assicurazione) collegati al loro impiego potrebbero 
favorire il rinnovo del parco veicoli. 
 

AUDIZIONE UE. L’ ITALIA CHIEDE LIMITAZIONI AL CABOTAGGIO. 
La liberalizzazione del cabotaggio non può prescindere da un’armonizzazione europea dei costi di esercizio delle 
imprese. Questa la posizione assunta dall’autotrasporto italiano, rappresentato da Anita e da Confartigianato 
Trasporti, nel corso dell’audizione pubblica organizzata dalla Commissione europea  sui trasporti lo scorso 28 febbraio 
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a Bruxelles, per valutare la posizione delle associazioni europee sulle prospettive di un’ulteriore liberalizzazione del 
cabotaggio stradale, con la modifica dell’attuale regolamento. 
La delegazione italiana ha sottolineato i risultati negativi causati dalla liberalizzazione del cabotaggio in Italia, con 
l’apertura alla Slovenia nel 2004 e successivamente agli altri Paesi neo comunitari, tra cui ultimi la Romania e la 
Bulgaria quest’anno. 
Il cabotaggio stradale (trasporto effettuato in un Paese non di residenza del trasportatore), “è ormai diventato  - 
denuncia Anita - una soluzione molto utilizzata in Italia dai vettori stranieri che possono praticare prezzi altamente 
concorrenziali. La liberalizzazione dei trasporti intracomunitari in un quadro diversificato di costi di esercizio e regimi 
fiscali nei vari Stati membri, ha creato situazioni di vero e proprio dumping tra operatori”. 
“Le differenze di natura salariale, fiscale, di esercizio, infatti - spiega ancora la nota di Anita - sono tali da porre i 
trasportatori dei Paesi neo comunitari in condizioni di gran lunga più favorevoli rispetto ai nostri. Soltanto il costo del 
conducente italiano, ad esempio, è superiore del 132% rispetto a quello di un autista romeno, del 114,6% a quello di 
un’autista polacco, dell’82% rispetto ad un ungherese e del 40,3% rispetto ad uno sloveno.  La liberalizzazione del 
cabotaggio - come in qualunque altro settore - non può prescindere da normative armonizzate e vincolanti, altrimenti 
si creerebbero le basi per una concorrenza sleale e distorta”. 
Pertanto, la proposta italiana è quella di mantenere l’attuale normativa di contingentamento del cabotaggio stradale 
in base al Regolamento 1071/2009, che prevede all’interno del paese nel quale si effettua il cabotaggio un massimo di 
tre trasporti in sette giorni, a partire dallo scarico della merce proveniente in traffico internazionale. Questo almeno 
fino a quando non saranno armonizzate le condizioni di mercato nei diversi Paesi dell’Unione europea. 
Dal canto suo Del Boca, Confartigianato Trasporti,  ha affermato: “Come Uetr abbiamo ribadito - sia alla Commissione 
Ue, sia ai “saggi” -  che il divario economico, sociale, legislativo e di controlli fra Stati europei è ancora troppo grande. 
La concorrenza sleale ed il dumping sociale da parte di vettori di determinati Paesi sono ben lontani dall'essere risolti, 
e dunque il cabotaggio non può essere liberalizzato”. 

 
LA COMMISSIONE EUROPEA ACCUSATA DI INVERSIONE DI MARCIA SUI MEGATRUCKS 

                                                                                                                                 Bruxelles-Reuters/Euronews - 21/3 2012:  Ci 
si aspetta che I megatrucks avranno molto 
presto più possibilità di movimento in Europa. 
Il responsabile trasporti della Commissione 
UE, Kallas, dovrebbe infatti presentare alla 
Commissione Trasporti del  Parlamento 
Europeo una rivisitazione della legislazione 
europea in materia. Secondo un portavoce 
della Commissione, le nuove misure 
faciliterebbero l’ uso transfrontaliero di veicoli 
di 25 metri di lunghezza e 60 tonnellate di 
peso, noti anche come “gigaliners”, 
consentendo il loro transito tra Paesi che ne 

permettano già l’utilizzo interno. Gli ambientalisti sono contrari, affermando che le nuove disposizioni provocherebbe 
un uso crescente di questi veicoli, con  la conseguenza di un minor utilizzo della ferrovia e quindi di maggiori emissioni 
di CO2. Da parte sua l’Acea, in un recente comunicato stampa, dichiara di non considerare l’iniziativa della 
Commissione Ue come una inversione di tendenza, dato che il trattato europeo garantisce la libera circolazione delle 
merci e quindi dei veicoli utilizzati. L’incertezza sulla possibilità di traffico dei traini, già indicati anche con il nome di 
“Euro-combi”, tra paesi che ne ammettano la circolazione interna è stata finora dovuta al fatto che nell’ambito del 
Parlamento europeo le posizioni in merito sembrano essere tutt’altro che univoche, così come quelle dei diversi 
soggetti interessati. 
 

AUTOTRASPORTO: LE ASSOCIAZIONI INCONTRANO IL MINISTERO SUI PROVVEDIMENTI  
PER IL SETTORE 

Trasporti-Italia.com - Le Associazioni dell’autotrasporto hanno incontrato alla fine di marzo i rappresentanti del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti (ing. Fumero e Dott. Finocchi) per esaminare le principali problematiche del 
settore e le soluzioni normative in itinere. 

Sembra essere in dirittura di arrivo l’applicazione delle sanzioni delle quali all’Articolo 83 bis della Legge n. 133/08 e 
successive modifiche, per consentire che il provvedimento possa cominciare ad essere applicato correttamente. 
Circa i 400 milioni di euro stanziati per il settore dalla legge di stabilità 2012, il Ministero ha fatto presente di aver più 
volte sollecitato la registrazione del Decreto interministeriale di ripartizione, in modo da consentirne il pieno utilizzo. 
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Circa lo sconto pedaggi, il dott. Finocchi ha riferito che la direttiva del Ministro è alla firma, nel testo approvato dal 
Comitato Centrale dell’Albo. 
Sull’Ecobonus 2010, il Ministero ha ricevuto una comunicazione dalla Commissione UE nella quale si chiedono 
chiarimenti sul provvedimento, alla quale il Ministero ha già risposto. Si è ora in attesa del tempo tecnico (60 giorni) 
perché la Commissione prenda atto della risposta circa la regolarità della disposizione, al fine di provvedere poi ai 
pagamenti. Per l’Ecobonus 2011 sarà predisposto un decreto analogo a quello dello scorso anno. 
Il segretario generale di Unatras, Pasquale Russo, ha sottolineato l’urgenza di concludere i percorsi normativi in 
essere, chiedendo inoltre un incontro con la Commissione di sicurezza per valutare, insieme con le forze di polizia, la 
possibilità di interventi mirati alla lotta all’abusivismo dilagante nel settore. 
I rappresentanti di altre Associazioni dell’autotrasporto hanno anche chiesto al Ministero interventi per calmierare i 
costi delle polizze RCAuto e per far funzionare meglio il fondo di garanzia al credito per le imprese di autotrasporto. 
Un discorso particolare è poi stato fatto sul tema dei contributi alla formazione, dove le proposte avanzate dal 
Ministero hanno trovato la massima disponibilità delle Associazioni presenti. 
 

AUTOTRASPORTO: RIMBORSI DEL SSN IN BASE ALLA CLASSE DI EMISSIONI 
Con propria nota, l’Agenzia delle entrate ha confermato che sono state prorogate anche per il 2012 alcune importanti 
agevolazioni per le imprese del settore, tra le quali il recupero delle somme versate nel 2011 come contributo al 
Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione RCAuto dei veicoli a motore, con massa a pieno carico non 
inferiore alle 11,5 t, adibiti al trasporto di merci e di categoria di emissioni Euro2 e successive. 
Siamo quindi di fronte ad un altro provvedimento di sostegno al settore nel quale viene presa in considerazione la 
classe di emissione dei veicoli. Nel caso specifico, l’agevolazione in parola si applica ai veicoli con classe di emissioni 
pari o successiva a Euro2. 
UNRAE nota con soddisfazione che il parametro ambientale viene con sempre maggior frequenza utilizzato come 
riferimento discriminatorio per incentivare l’uso di veicoli meno inquinanti, e sta studiando un intervento presso il 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di proporre l’unificazione delle classi di riferimento per tutti i 
provvedimenti di sostegno. 
 

SOSTEGNO ALL’AUTOTRASPORTO: PROTESTE E PROPOSTE 
Uomini e Trasporti.it 2 aprile 2012. La FAI Sicilia ha chiesto al Governo un intervento tempestivo per sbloccare le 
risorse destinate agli Ecobonus 2010. I fondi ci sono, ma il problema sarebbe sorto a Bruxelles, dove il decreto che ha 
concesso l’agevolazione era stato inviato per valutarne la compatibilità con la normativa europea, e dove giace ormai 
da mesi. “Ancora una volta - sostiene la FAI Sicilia per bocca del suo Vicepresidente Angelo Ercolano – la burocrazia 
impedisce che una risorsa indispensabile, soprattutto per l’autotrasporto siciliano, venga erogata in tempi rapidi”. 
Dal canto suo, la CNA-Fita ha invece suggerito al Governo, di fronte al preoccupante aumento del carburante, 
difficilmente controllabile perché derivante da cause di natura politica internazionale, una serie di azioni concrete: 

- reintroduzione dell’accisa mobile, commisurata all’andamento del prezzo del petrolio in modo inversamente 
proporzionale; 

- sterilizzazione dell’IVA sulle accise, eliminando una “tassa sulla tassa” e assoggettando all’IVA solo il prezzo 
industriale dei carburanti; 

- rimborso trimestrale e annuale delle accise, lasciando alle imprese la scelta della scadenza per loro più 
facilmente gestibile; 

- intensificazione dei controlli sulle catene distributive, per evitare il formarsi di accordi di cartello nel settore 
della distribuzione dei carburanti. 

 
NOTIZIE VARIE DAL MONDO 

 
FRANCO FENOGLIO AD ITALSCANIA 

Franco Fenoglio, 59 anni, piemontese, attualmente Director Group Management di Piaggio &C, dove è arrivato dopo 
aver ricoperto vari incarichi ai massimi livelli di Iveco e New Holland, è stato nominato AD di Italscania SpA. 
Assumerà il nuovo incarico a partire dal 1° giugno 2012.  
All’ing. Ulf Grevesmuehl, attuale AD, saranno assegnati nuovi incarichi nel Gruppo Scania. 
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DAF TRUCKS STA LANCIANDO UN SITO WEB INFORMATIVO PER GLI ALLESTITORI 

Trasporti-Italia - 9 Marzo 2012 - Daf Trucks sta lanciando un 
sito Web informativo (www.DAFBBI.com), appositamente 
concepito per il settore dell'allestimento. 
La piattaforma online è disponibile in dieci lingue diverse e 
fornisce agli allestitori tutti i dettagli e i consigli necessari per 
allestire in modo efficiente un telaio DAF. 
Quando un veicolo esce dalla fabbrica, spesso viene inviato 
direttamente ad un allestitore che si occupa dell'installazione 
di una sovrastruttura specifica. 
Per fornire un supporto ottimale a queste aziende 
specializzate nell'allestimento e nel montaggio, il nuovo sito 
Web include disegni dettagliati dei telai, schede tecniche e 
linee guida per l'allestimento. Gli allestitori possono anche 
consultare le visualizzazioni a griglia, utilizzabili durante 
l'applicazione di bande, logo e marchi aziendali al veicolo. 

Il sito Web si propone di supportare il settore dell'allestime al fine di aiutare a creare le migliori soluzioni nel modo più 
efficiente. Ecco perché gli utenti possono anche scaricare dal sito Web i file CAD utili per lo sviluppo dell'allestimento, 
mentre sono state create animazioni 3D che consentono al trasportatore di vedere esattamente il risultato finale della 
sovrastruttura completata su strada.  
 

GM-PSA: PARTNERSHIP ANCHE SU COMMERCIALI E INDUSTRIALI? 
Milano, Marzo 2012 – Autolink Truck News - L’alleanza tra General Motors, oggi assai meno in crisi, e PSA ha un 
importante risvolto nel settore dei veicoli commerciali. 
Ci si trova infatti con PSA, uno dei primi costruttori europei di commerciali (anche in conseguenza delle autovetture 
immatricolate come ”N1”, tradizione tutta francese come retaggio di vecchie norme) che ha collaborazioni importanti 
con il Gruppo Fiat. Per Opel e Vauxhall il caso è diverso, con importanti collaborazioni con Renault, concorrente di 
PSA, e con la stessa Fiat. 
Nel corso di una decina d’anni (tanto occorre per integrare le linee di prodotto partendo dalle piattaforme) potremmo 
vedere PSA che realizza con Opel una propria linea di furgoni con diverse portate, senza lasciar assolutamente perdere 
le station wagon e le utilitarie omologate N1. 
L’associazione tra costruttori per realizzare veicoli commerciali è prassi comune. Si pensi a varie “doppiette” come 
Sprinter-Crafter (Daimler-VW) o il recente Kangoo-Citan (Renault- Daimler).  
Con GM e le competenze provenienti da GMC, sia PSA sia Opel avrebbero, insieme, il peso sul mercato europeo per 
sviluppare furgoni grandi e medi in proprio, lasciando Fiat sola. Non è un caso che il contratto di Sevel Nord (in 
Francia, dove si producono le monovolume dei due gruppi e midi-furgoni della linea Scudo) sia già stato disdettato. È 
probabile che Fiat sia intenzionata a trovare un altro alleato, nella lotta per la supremazia nel settore furgoni, dove la 
Casa torinese è fortissima con il Ducato (leader incontrastato in molti mercati), probabilmente a breve. C’è da dire poi 
che il Gruppo torinese ha una seconda creatura di successo nel segmento, l’Iveco Daily. 
Una situazione curiosa, dove tutti parlano con tutti. Troveremo un giorno un Ducato (o un Daily) a marchio Dodge, 
come accadde per gli Sprinter? Difficile a dirsi, l’unica cosa certa è che il mercato va sempre più polarizzandosi intorno 
ai grandi Gruppi, possibilmente con un line-up completo di veicoli, e oggi a PSA-GM mancano completamente  i medi e 
i pesanti. (Atk)  

 

NOVITÀ DAF AL PROSSIMO RAI DI AMSTERDAM ALL’INSEGNA DEL RISPARMIO NEI CONSUMI 
Milano, AutolinkNews -Marzo 2012.  Per DAF Trucks, alla fiera Bedrijfsauto RAI 2012 in programma ad Amsterdam dal 
17 al 21 aprile (meglio nota come RAI), la parola d’ordine sarà “ATe” (Advanced Transport Efficiency, efficienza del 
trasporto avanzato), gamma completa di soluzioni per ridurre i consumi e le emissioni e per ottimizzare l’efficienza dei 
veicoli. 
Accanto ai modelli CF85 e XF105 ATe, DAF presenterà gli ultimi sviluppi della filosofia ATe, tra cui un cassone 
aerodinamico per i veicoli da distribuzione LF e un assale a tandem leggero. (Atk) 
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NUOVI MOTORI “MEDI” OM 93X DALLA MERCEDES 
Milano, AutolinkNews - Marzo 2012 – Sotto l’insegna “Blue Efficiency Power” Daimler presenta una serie 
completamente nuova di motori per autocarri medi e leggeri e per autobus. I medium duty della serie OM 93X, a 
quattro o a sei cilindri e con cilindrata di 5,1 o 7,7 litri, coprono una fascia di potenza che va da 115 kW (156 CV) a 260 
kW (354 CV). 
Le loro caratteristiche sottolineano la competenza Mercedes-Benz nel campo dei motori diesel. I nuovi motori fissano 
nuovi parametri di riferimento nella loro categoria perché concepiti per ottenere un’ecocompatibilità, una redditività 
e una potenza senza compromessi. 
È la prima volta che una serie di motori destinata ai veicoli industriali prende il via in versione Euro 6 con tutti i modelli 
che la compongono. 
Daimler Trucks si aggiudica ancora una volta il ruolo di pioniere nel campo della tutela dell’ambiente. La nuova gamma 
di motori si compone di un quattro cilindri in linea (denominazione OM 934) con 5,1 litri di cilindrata e un sei cilindri in 
linea (OM 936) con 7,7 litri di cilindrata, entrambi disponibili in diverse categorie di potenza. I due propulsori 
sostituiscono i motori della serie 900 presentata nel 1996. La gamma copre un range che va da 115 kW (156 CV) a 260 
kW (354 CV) suddiviso in nove categorie di potenza ben ravvicinate. 
La progettazione di questi propulsori mira senza compromessi alla tutela dell’ambiente. Primo caso tra i diesel, tutte le 
versioni soddisfano già la norma antinquinamento Euro 6, che entrerà in vigore nell’UE il 1° gennaio 2014. La tutela 
dell’ambiente è un aspetto molto importante per i motori medium duty, dal momento che essi sono destinati 
prevalentemente a veicoli spesso utilizzati nei centri urbani e nella prima cintura metropolitana, vale a dire in aree 
particolarmente ecosensibili. 
Il propulsore è previsto fin dall’origine per essere ibridizzato, ed ha una vita prevista di 750.000 km. (Atk) 

 
NOTIZIE DAGLI USA 

 
CONTINUA ANCHE A FEBBRAIO LA RIPRESA DEL MERCATO DEGLI AUTOCARRI PESANTI 

NEGLI USA 
Secondo i dati preliminari della Ward le vendite di autocarri della Classe 8 in Febbraio  sono  state di 15.418 unità, pari 
ad un incremento del 9,2% su gennaio, un aumento superiore alla media stagionale, e del 58,8% sul febbraio dello 
scorso anno. 
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Cumulativamente nei primi due mesi dell’anno sono state vendute 29.537 unità, pari ad un aumento del 55,9% sul 
primo bimestre del 2011. 
Gli ordini raccolti nel mese sono stati  22.500. 
Fonti accreditate continuano ad indicare per l’anno in corso un incremento ulteriore del mercato, che dovrebbe 
superare le 200.000 unità. 
Nella figura seguente sono indicate le quote di mercato (ancora provvisorie)  raggiunte delle varie marche nel primo 
bimestre dell’anno in corso nella classe 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particolarmente significativi gli aumenti delle quote della Daimler e della Volvo, e la diminuzione delle vendite 
Navistar. 
I risultati di vendita del mese e quindi le quote di mercato, sono influenzate dalle campagne promozionali delle Case e 
dai sistemi di reporting dei risultati. 
 

LE PERDITE DELLA NAVISTAR INTERNATIONAL SONO AUMENTATE NEL PERIODO  
NOVEMBRE 2011-GENNAIO 2012 

Associated Press – Marzo 2012. La Navistar International Corp. 
(Warrenville, Ill.) ha perso 153 milioni di dollari nel breve periodo in 
questione, rispetto ad una perdita di 6 milioni nello stesso periodo dello 
scorso anno. Le cause vengono ufficialmente attribuite ai maggiori costi 
per l’assicurazione sanitaria dei dipendenti, all’apertura di una nuova 
fonderia e ai ritardi nella fornitura di freni dalla Thailandia. 
Navistar International è una società Usa specializzata nell’assemblaggio 
di autocarri, autobus e veicoli commerciali, nonché nella costruzione di 

motori diesel per vari tipi di veicoli, prodotti da diversi marchi internazionali. 

 
L’IMPORTAZIONE DI MERCI SU CONTAINERS PREVISTA IN AUMENTO DEL 10% IN MARZO 

The Trucker, Washington – Marzo 2012. I volumi di importazione di 
merci al dettaglio nei principali porti del Nord America sono attesi in 
aumento del 10% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, e gli 
aumenti dovrebbero continuare almeno fino alla fine dell’estate, 
secondo le previsioni della National Retail Federation e dalla Hackett 
Associated. 
“I commercianti sono molto attenti agli indicatori economici, ma ci 
sono segnali incoraggianti per aumentare le scorte - secondo il Vice  
Presidente della NRF per la Supply Chain  e le Politiche Doganali, 
Jonathan Gold - I commercianti importano di più se pensano di 
vendere di più, e questi numeri indicano che negli Stati Uniti 
l’ottimismo sta crescendo”. 
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